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Immagina Benessere
Per realizzare i propri obiettivi nella vita ci vogliono energia e volontà, per questo è importante essere 
sempre al meglio delle proprie forze e poter contare anche su servizi e soluzioni rapidi ed efficaci, 
a disposizione ogni giorno e in caso di imprevisto.

Immagina Benessere è il compagno di viaggio che garantisce un sostegno costante nel tempo, sempre 
attento alle esigenze in continuo divenire.

Come? Con un programma personalizzato per stile di vita che include:

– prevenzione

– assistenza

– protezione

... e servizi subito disponibili, 24h su 24, anche tramite l’app dedicata, come:

– virtual check-up, un sistema di autovalutazione dei sintomi che aiuta a comprenderne le cause

– video consulto medico

– consulenza specialistica telefonica di un cardiologo, un ginecologo, un nutrizionista, un ortopedico, un 
pediatra

– cartella clinica online, con traduzione se si è all’estero e possibile monitoraggio di peso, pressione e 
glicemia.

In più sono inclusi check-up periodici ed è possibile attivare il rimborso delle spese di alta diagnostica 
e una serie di protezioni in caso di imprevisto, per gestire più facilmente i giorni in cui è necessario 
rallentare… per poi ripartire, anche davanti a ostacoli più grandi.

Il premio pattuito, se corrisposto attraverso addebito in conto corrente (SDD), non è gravato da interessi 
di frazionamento.

Con garanzie e clausole gratuite

- Sconto del 10% sulla tariffa in vigore

- Garanzie e clausole prestate gratuitamente:

• Rendita vitalizia € 7.500 annui

• Rimborso spese sanitarie a seguito di infortunio € 7.500 annui

• Estensione alle affezioni da HIV a seguito di infortunio verificatosi in servizio e per cause di servizio

Senza garanzie e clausole gratuite

- Sconto del 30% per le garanzie Infortuni

- Sconto del 20% per le garanzie Malattie.
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Convenzione Nazionale
riservata agli appartenenti
alla Polizia di Stato

In Generali Italia ci prendiamo cura dei nostri clienti, supportandoli in modo semplice e innovativo con soluzioni 
assicurative pensate per le specifiche esigenze. 

Nell’Agenzia di Luogo ti riserviamo condizioni vantaggiose sulle soluzioni dedicate al risparmio, alla protezione 
della persona e della famiglia e alla tutela dei beni.
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(1) Gli sconti sono applicabili sulle tariffe Generali Italia in essere e le agevolazioni riservate non sono cumulabili con altre iniziative in corso.
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Generali Sei in Salute - Alta Protezione
Regala a te stesso e alla tua famiglia tutta l’attenzione e la qualità che merita il bene più prezioso, la salute.

Generali Sei in Salute-Alta Protezione consente di decidere la combinazione di garanzie e di servizi tra 
una vasta gamma di opzioni studiate per far fronte ai bisogni di accertamenti medici, cure o assistenza 
sanitaria, con speciali vantaggi per supportare la prevenzione. 

Il premio pattuito, se corrisposto attraverso addebito in conto corrente (SDD), non è gravato da interessi di 
frazionamento.

“Formula Comfort” e “Grandi Interventi e Malattie Oncologiche”
Sconto del 5% sulla tariffa in vigore, applicabile anche ai familiari inseriti in contratto, sui Modelli FC05 e GI07.
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Generali Sei a Casa
Per ogni famiglia e ogni abitazione ci sono esigenze di protezione diverse.

Con Generali Sei a Casa e la sua offerta completa, è possibile selezionare garanzie, combinazioni e 
anche le componenti più innovative e tecnologiche per essere sempre connesso con la tua casa tramite 
il tuo smartphone e avere esperti artigiani a disposizione in caso di emergenza: sceglila per rendere 
concreto il desiderio di sicurezza!

Se hai attivato un mutuo, oltre alla soluzione assicurativa offerta dalla banca, puoi difendere a 360° il tuo 
investimento, con garanzie a tutela di mobili, arredi e molto altro ancora.

Può includere in un unico contratto più di un’abitazione.

È inoltre abbinabile alla protezione di Generali Sei in Salvo per rischi sismici e idrogeologici (terremoti, 
alluvioni, bombe d’acqua).

Il premio pattuito, se corrisposto attraverso addebito in conto corrente (SDD), non è gravato da interessi di 
frazionamento.

Sconto del 25% sulla tariffa in vigore, ad eccezione della sezione Furto.Per te (1)
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Soluzioni Vita

* La Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo per le prestazioni espresse in quote.

Soluzioni Vita in convenzione Tipologia 
premio

Premio unico 
aggiuntivo

Agevolazioni previste

Valore Futuro Plan (*)

Premio Unico 
Ricorrente

no
Incremento del capitale assicurato in caso di:
- morte accidentale (€ 30.000 invece di € 20.000)
- morte per incidente stradale (€ 60.000 invece di € 40.000)Generali Premium (*)

Generali Premium Abbinato (*)
si

Incremento del capitale assicurato in caso di:
- morte accidentale (€ 45.000 invece di € 30.000)
- morte per incidente stradale (€ 90.000 invece di € 60.000)Generali Premium Club (*)

GENERALI ITALIA
AGENZIA GENERALE DI NOME AGENZIA
Via di Luogo, 00 • 00000 Luogo (XX) • Tel. 000 0 000 000
e-mail  agenzia.luogo.it@generali.com • www.agenzie.generali.it/luogo

Per maggiori dettagli, contattaci o passa a trovarci in Agenzia e scopri le speciali agevolazioni a te dedicate.

Soluzioni assicurative di Generali Italia S.p.A. in Convenzione fino al 31.12.2019 (salvo variazioni o interruzioni dell’offerta) - Prima della sottoscrizione leggere 
i set informativi disponibili su generali.it e in Agenzia.
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